
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB0707 
D.D. 14 giugno 2012, n. 509 
Servizio di posteggio e custodia di autovetture in dotazione agli uffici regionali presso 
l'Autorimessa Principi di Piemonte. Presa d'atto della variazione dell'appaltatore, conferma 
della prenotazione sul capitolo 143419/2012 e variazione al contratto rep. n. 16676 del 
5.3.2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l’Autorimessa Principi di Piemonte 
di Girotto Ermenegildo & C. s.n.c con sede in Torino, Via Gobetti n. 9 è subentrata in qualità di 
appaltatore all’Autorimessa Principi di Piemonte di Girotto Ermenegildo nei contratti rep. n. 15212 
del 16.3.2010 e n. 16676 del 5.3.2012  ; 
 
• di rendere definitiva la prenotazione n. 21 sul capitolo 143419/2012 per la somma di € 2.390,56 
oltre I.V.A. (Assegnazione n. 100057), per il pagamento alla Ditta Autorimessa  Principi di 
Piemonte di Girotto Ermenegildo & C. s.n.c  (CIG n. 3564403E64), del servizio di posteggio e 
custodia di n. 2 autovetture in dotazione ad uffici regionali, per il periodo dall’1.3.2012 al 
31.10.2012, effettuata in relazione al contratto rep. n. 16676 del 5.3.2012; 
 
• di dare atto che il pagamento delle somme ancora da corrispondere relative agli impegni n. 
4740/2010 – n. 4264/2011 e n. 21/2012 derivanti dai contratti sopra riportati, dovrà essere effettuato 
a favore dell’Autorimessa Principi di Piemonte di Girotto Ermenegildo & C. s.n.c. (omissis); 
 
• di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, la variazione del contratto rep. n 16676 
del 5.3.2012 relativo al servizio di posteggio e custodia di n. 2 automezzi in dotazione ad uffici 
regionali limitando il servizio ad una autovettura a far data dal 30.6.2012 ed al corrispettivo mensile 
di € 149,41 oltre IVA; 
 
• di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio, sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, ai sensi dell’art 11 
comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, dell’art 33 lett. d) della L.R. 23.1.84 n. 8 e dell’art. 17 della L.R. 
23/2008 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Claudio Fumagalli 


